
 
 
Definite dalla letteratura specializzata come ”... le 
ultime frontiere selvagge d’Europa”, fiumi, laghi, 
tundre, montagne e foreste si alternano armonicamente 
in territori sterminati e assolutamente incontaminati 
dall’uomo. 
La Lapponia é da sempre stata considerata come la 
meta piú ambita per gli esercizi cino/venatori alla 
nobile e preistorica famiglia dei tetraonidi. 
Pernici artiche, alpine, forcelli, cedroni e francolini 
regnano incontrastati in paesaggi maestosi e unici che 
solo la natura del Grande Nord puó offrire. 
Il club Scandinavia, nei suoi moltissimi anni di 
esperienza, ha scelto come scenario per i suoi 
programmi venatori, quei territori che per la loro 
bellezza e la ricchezza del loro abitat potessero offrire 
ai suoi appassionati una esperienza unica di “full 
immersion”.  
... la grandiositá dello scenario 
... la nobiltá delle prede perseguite 
elevano questa caccia ai suoi piú alti valori venatori e 
garantiscono una esperienza assolutamente .... 
 
  indimenticabile. 

Club Scandinavia 
Il Club Scandinavia è un tour opera-
tor che nei suoi trentacinque anni di 
esperienza si è specializzato nell’or-
ganizzazione di programmi di Caccia 
e Pesca nel Nord Europa.  
Nasce nel 1979 da un connubio di 
“idea – passione” di Silvio Intiso. 
Tra i suoi meriti vanta di aver per 
primo fatto conoscere al mercato e al 
cacciatore italiano la caccia in Lap-
ponia e nelle repubbliche baltiche 
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Specificazioni 
 
Alloggio Basic:  
Ampi ed di ottimo standard cottages 
con due o tre camere da letto, salotto 
con caminetto, 1 o 2 bagni con doccia, 
cucina attrezzata e stoviglie, situate sui 
confine dei territori di caccia. 
 
Organizzazione:  
L’incontro con i nostri rappresentanti  
italiani avviene all’ arrivo presso le 
nostre strutture nel caso arrivaste con 
mezzi propri e la loro assistenza sarà 
completa fino alla vostra partenza.  
Le guide sono autorizzate tramite corsi 
speciali e dotate di cani da ferma o 
abbaio.  
 
Caccia:  
Su tutti i territori adibiti all’esercizio 
venatorio, avvengono, organizzati dal 
Club Scandinavia, censimenti e inven-
tari in primavera e in estate per pianifi-
care al meglio la caccia, ed in partico-
lare modo quella col cane da ferma. 
L’ambientazione dell’esercizio venato-
rio nella coreografia tra le più belle e 
selvagge nature lapponi, in combina-
zione con la naturalità delle prede qual-
ifica questa caccia tra le più VERE 
praticabili in Europa. 
 Le zone di esercizio sono raggiungibili 
con tragitti di circa mezz’ora. 
 
Note:  
Il territorio tipico di montagne scandi-
nave ma non impegnativo.  
Piombo del n° 6-5-3. 
Servizio di elicottero locale. 
 

Contatti 
 

Silvio +46 769426777 
Alex +39 3488548441  
Oppure tramite mail:  
alex@corrispondenti.net  
clubsc@club-scandinavia.com 

 

 
 
 
Località: Lapponia Settentrionale regiorne del Norrbotten 
 
Periodo:  Dal 16/09 al 15/10 
 
Programma:   
1 g.  arrivo  
2/6 gg.  5 giornate dedicate alla caccia.  
7 g.    partenza. 
 
Selvaggina: Pernice artica e alpina, cedrone, forcello,francolino 
 
Prezzo pacchetto BASIC: 1850 euro (Min. 3 cacciatori) 
 
Il prezzo include: . 
Assistenza del nostro personale italiano in loco. 
Organizzazione della caccia con licenze e permessi. 
Abbattimento e proprietà della selvaggina. 
(max, 8 pernici /giorno) 
Alloggio in cottage di caccia dotato di tutti i servizi, cucina e vettova-
glie. 
 
Non include: 
Viaggio A/R dall’Italia e transfer locali. 
Vitto (possibilitá extra di mangiare nell’ottimo ristorante della strut-
tura) 
Guida con cane 380 euro/gg.  divisibile per 3 cacciatori 
Transfer in auto o minibuss da aereoporto o zone di caccia: 
5euro/10Km. 
Transfer in elicottero: da 170 a 300 euro and/rit. (2 voli)  
minimo 4 cacciatori 
Giornate extra di caccia: 250 euro/cacc. (min. 3 cacc.) 
Giornate extra di riposo: 100 euro/cacc. (min. 3 cacc.) 
Pratica di importazione dell’arma 

   
 

Periodo; programma e selvaggina come descritto nel pacchetto  
BASIC 

Alloggio in ottimo albergo in camera doppia con servizi e doccia. 
Pensione completa 

Giuda professionista locale con cani da ferma ogni giornata di caccia  
(max 3 cacciatori) 

 
Prezzo per cacciatore 2850 euro (minimo 2 max 3 cacciatori) 

      LAPPONIA SPECIAL 

 
N.B: le zone circostanti il nostro campo offrono ottime possibilita di cacciare: 
pernici alpine fino ad altitudini di oltre 1500m. 
pernici artiche ad altitudini comprese tra i 700 e 1000m. 
Cedroni, forcelli e francolini nelle foreste sulle falde dell’arco alpino circostante 


